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La ribollita di
Uga l’esрloratrice

C’era una volta una piccola principessa tartaruga che odiava 
mangiare le verdure; non le piacevano e non le avrebbe mai 
mangiate finché un giorno andò a fare una passeggiata e si 

allontanò distrattamente dal castello. Entrò in un bosco che era fatto 
di zucchine: la tartaruga Uga era disperata, si era persa e per di più in 
un bosco di zucchine. Dopo aver camminato molto Uga era stanca e 
aveva fame. Allora, obbligata dalle circostanze, prese una zucchina e 
cominciò a mangiarla e rimase stupefatta perché le piacque molto ma 
pensò: “E allora, è solo una zucchina, sicuramente le altre verdure non 
mi piaceranno”. Quando uscì dal grande bosco di zucchine si mise a 
dormire su una foglia lì vicino; ma la mattina, quando si svegliò, si ritrovò 
molto in alto, sopra le nuvole. La sera prima Uga senza saperlo si era 
seduta su una foglia di pianta di fagioli che era cresciuta davvero tanto! 
Decise di scendere scivolando sul fusto e prese con sé una manciata di 
fagioli che sembravano piccoli diamanti. Appena scese si diresse verso 
il castello ma cadde dentro un buco: che brutta giornata stava vivendo 
Uga! Per fortuna appese al margine del buco c’erano delle foglie di 
cavolo nero buonissime con dei fiori fatti di patate e Uga li usò come 
corda per salire e come aveva fatto con le altre verdure le mangiò e se 
ne portò un po’ con s’è. Finalmente arrivò al suo castello e riabbracciò i 
suoi genitori: Uga aprì la borsa e si ricordò di tutte le verdure prese. Le 
fece vedere a sua mamma che decise di cucinarle insieme al pane. Fu 
così che nacque la ribollita e da quella sera fu il piatto preferito di tutto il 
castello.


